EMERGENZA UCRAINA
VEDEMECUM PER L’ACCOGLIENZA SUL TERRITORIO DIOCESANO
ASPETTI SANITARI: Fino al 31/03/2022
1) Entro 48 ore dall’ingresso se sprovvisti di certificazione verde COVID-19 (green pass) eseguire
test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2;
2) Qualora si riscontri positività o si venga individuato come contatto di caso si applicano
rispettivamente le misure di isolamento e quarantena previste dalla vigente normativa italiana (vedi
locandina Regione Lazio) con obbligo di indossare FFP2 + test finale;
3) Obbligo esibizione green pass da tampone se non vaccinati per accedere su mezzi pubblici e
accompagnare persone presso strutture sanitarie – Test molecolare validità 72 ore; test rapido
validità 48 ore
Rivolgersi alla ASL di competenza Distretto Sanitario Tivoli – Piazza Massimo, 1 per:
a) somministrazione vaccini (anti Covid 19, difterite, tetano, pertosse, polio, morbillo, parotite,
rosolia, varicella, epatite B, ecc.) e altre esigenze sanitarie: vacc.etaevolutivativoli@aslroma5.it
Tel. 0774704713-05-71;
b) rilascio del Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) con validità sei mesi e rinnovabile
(indispensabile per accedere a ogni prestazione sanitaria):
Rilascio al CUP del Distretto Sanitario di Tivoli dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e il
sabato
dalle
ore
7.30
alle
ore
11.30
oppure
inoltro
all’indirizzo
Mail
sceltarevocamedico.tivoli@aslroma5.it - tel. 0774/704704.
Link utile: https://www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni
È attivo anche un numero verde regionale per informazioni specifiche 800118800
c) Accoglienza ginecologica della donna incinta, in allattamento, accoglienza psicologica:
Consultorio familiare d’ispirazione cristiana “FAMILIARIS CONSORTIO”
ginecologia@consultoriofamiliarisconsortio.it; direttore@consultoriofamiliarisconsortio.it
Tel. 0774324613, 0774324837, 3791987179
VILLANOVA DI GUIDONIA Via G. Mazzini, 1/A
Info/appuntamenti: lunedì, martedì e mercoledì 16-19 – sabato 10-13
SUBIACO Piazza Sant’Andrea, 2
Info/Appuntamenti: sabato 10-12 – cell. 3425737518
ASL RM5/G3 URP Distretto Tivoli (stanza 2 piano terra)
Consultorio familiare consultorio.tivoli@aslroma5.it 0774/704708
dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
Comunicazione e informazioni via mail: urptivolids@aslroma5.it
Indirizzo postale: Piazza Massimo, 1 – 00019 Tivoli (RM)
E-mail: distretto.tivoli@aslroma5.it
ASPETTI LEGALI:
➢ Passaporto e/o documenti di identità da portare con sé – Ambasciata/Consolato Ucraina di
Roma (Via Guido D’Arezzo, 9 – Tel. 068412630 – E-mail: emb_it@mfa.gov.ua rilascia copia
➢ Comunicare al Commissariato P.S. Tivoli e al Comune di domicilio la presenza sul territorio
➢ Chi ospita deve compilare entro 48 ore dall’arrivo dei profughi la “Dichiarazione di
ospitalità” e consegnarla al Commissariato di Polizia di Stato.
Commissariato Polizia di Stato Tivoli-Guidonia: dal lunedì al venerdì 9,00/12,00
Largo Salvo D’Acquisto, 20 00019 – Tivoli (RM); Tel. 077431941
E-Mail: comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it
SPORTELLO CARITAS DIOCESANA EMERGENZA UCRAINA:
(madre lingua Ucraina e Inglese)
Informazioni, accompagnamento, sostegno
➢ Tivoli - Piazza Sant’Anna 3 – dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 12,30
➢ Tel. 0774317888
➢ E-Mail: caritas.tivoli@gmail.com
➢ Sito web: https://caritastivoli.it

